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Swiss Bankers Prepaid Services SA: nuove nomine  
nel management 

 
Simone Fischer e Sascha Breite sono i nuovi membri della Direzione 

 

 
 
Grosshöchstetten / Zurigo, 3 agosto 2018 – Poco più di un anno fa, l’emittente svizzera di 
carte prepagate Swiss Bankers Prepaid Services SA ha deciso di adottare una serie di 
adeguamenti strategici per preparare l’azienda ai cambiamenti in un mercato dei pagamenti in 
rapida evoluzione.  
 
Alfine di creare le necessarie condizioni organizzative e di personale, il Consiglio di 
amministrazione ha deciso, nella seduta del 21 giugno 2018, di introdurre alcuni adeguamenti 
nell’organizzazione di Swiss Bankers. A partire dal 1° agosto 2018, la divisione CMO è stata 
suddivisa in due divisioni direttive.  
 

 La nuova divisione COO è guidata da Simone Fischer, entrata a far parte della Direzione 
il 1° agosto 2018. La signora Fischer è responsabile del servizio clienti, della 
distribuzione, del back office, della prevenzione delle frodi e dell’attività Money Send. La 
signora Fischer e i suoi team continueranno a lavorare a Grösshöchstetten. 

 

 La divisione CMO, cui fanno capo il marketing, il product management, le vendite e ora 
anche il business development, è guidata da Sascha Breite. Anche lui è entrato a far 
parte della Direzione di Swiss Bankers il 1° agosto 2018 e, insieme ai suoi team, opererà 
dalla sede di Zurigo. 

 
Inoltre, nell'ambito degli adeguamenti strategici dell’azienda, Stephan Lindecker, che in 
precedenza ricopriva le cariche di COO e CMO, ha rassegnato le dimissioni dalla Direzione e 
dall’azienda a partire dal 1° agosto 2018.  
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Simone Fischer ha conseguito un Master of Science in Graphic Arts Publishing presso la 
University of Applied Sciences RIT a Rochester (USA). In seguito, la signora Fischer ha lavorato 
per l'azienda industriale e tecnologica Heidelberg e successivamente per Gemalto occupando 
diverse posizioni dirigenziali. Dal 1° marzo 2018 è responsabile dell'attività operativa presso 
Swiss Bankers.  
 
Sascha Breite si è laureato presso la Henley Business School, University of Reading, Henley, 
con un MBA “Master of Business Administration“. In seguito, è stato impegnato per molti anni in 
varie posizioni dirigenziali in aziende informatiche nel settore dei pagamenti. Presso SIX 
Payment Services, Zurigo e Amburgo, ha ricoperto tra le altre cose l’incarico di Head Portfolio & 
Positioning e di direttore generale per la Germania. Dal 1° settembre 2017, Sascha Breite ricopre 
la funzione di Head Business Development di Swiss Bankers, dove è responsabile dello sviluppo 
sostenibile dell'attività prepagata e della promozione di nuove aree di attività nel settore dei 
pagamenti. 

In merito a Swiss Bankers 
La Swiss Bankers Prepaid Services SA è un’azienda fornitrice di servizi finanziari ad 
orientamento internazionale con sede a Zurigo e Berna. L'azienda è leader nello sviluppo, la 
distribuzione e il trattamento di carte di credito prepagate e offre soluzioni innovative nell’ambito 

del traffico dei pagamenti sicuro e senza contanti a livello mondiale. Tra i primi fornitori in 
Svizzera, Swiss Bankers offre soluzioni di pagamento mobili su Apple Pay, Samsung Pay e su 
tecnologie wearable come Garmin e Fitbit. L'azienda mira a espandere ulteriormente la propria 
posizione di leader in questo mercato e sviluppa costantemente nuove forme di pagamento 
digitale. L'azienda è stata fondata nel 1975 ed emetteva l'omonimo Travelers Cheque Swiss 
Bankers, distribuito ora come carta Travel Cash da oltre 200 partner di vendita. 

Contatto con i media Swiss Bankers Prepaid Services SA 
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GRIP Agency AG 
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